Firmato digitalmente da: GALLORINI ROBERTA

PROVINCIA DI AREZZO
SETTORE ISTRUZIONE.
DIRIGENTE: Dott.ssa Roberta Gallorini
Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo
PEC: provincia.arezzo@postacert.toscana.it
TEL. 0575/392266

BANDO DI GARA

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di n. 678
dispositivi di sanificazione dell’aria da destinare ai locali degli Istituti scolastici di
competenza della Provincia di Arezzo.

CIG: 858098225C
Gara ANAC n. 8005752
CPV: 39330000-4
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Stazione appaltante: PROVINCIA DI AREZZO, Piazza della Libertà, n. 3 – 52100 Arezzo,
ww.provincia.arezzo.it., Pec: protocollo.provar@postacert.toscana.it
Codice IPA: IGT3BQ.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Roberta Gallorini.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della
Regione Toscana Firenze tel. +39 055 6560174, e-mail start.sa@pamercato.it.
I documenti di gara sono disponibili con accesso libero, illimitato e diretto nel sito:
https://start.toscana.it.
Le offerte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il sito
https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.
Procedura di Gara: aperta, su piattaforma telematica START, e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
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rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, e sue successive modifiche ed
integrazioni (nel prosieguo: Codice).
Sopralluogo: ai fini della presentazione dell’Offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.
Importo a base d’asta: Euro 208.824,00 soggetti a ribasso (IVA esclusa).
Finanziamento: Fondi dell’Ente.
Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di partecipazione: quelli indicati nel Disciplinare di Gara.
Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e gli altri documenti consultabili e
scaricabili nel sito internet https://start.toscana.it.
Subappalto: il subappalto è ammesso nei termini di legge. Il pagamento diretto al
subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte
dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del
giorno 27.01.2021.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 180 dal termine di

ricevimento delle offerte.
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle offerte ore 8:30 del

28.01.2021,

presso Amministrazione Provinciale di Arezzo In Piazza della Libertà, 3

Arezzo
Informazioni complementari: specificate nel capitolato d'appalto e negli atti di gara

visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/
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Il RUP
Dott.ssa Roberta Gallorini

Il documento è stato firmato da: GALLORINI ROBERTA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 11-01-2021
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
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regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

